
 

  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 27 GENNAIO 2019 - 04/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 1, 1-4; 4, 14-21 

  

  Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 

gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni ocula-
ri fin da principio e divennero ministri della Parola, così 
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circo-
stanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 

per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegna-
menti che hai ricevuto. 
 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinago-
ga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: 
 
 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

 
 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato». 

  Non avevo notato con parti-
colare attenzione la frase di 
Luca, nel vangelo di oggi: 
“...coloro che ne furono testi-
moni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Paro-
la...”.  
È un programma: uno può  
diventare “ministro della paro-
la” se ha partecipato a ciò che 
racconta. Mi pare che la frase 
di Luca ci ricorda una verità: 
prima si vive e poi si dice. 
Spesso noi facciamo il contra-
rio: prima diciamo e poi, forse, 
dopo viviamo. 
Essere “ministri della Parola” 
vuol dire aver fatto esperienza 
di quanto essa contiene e indi-
ca e non solo essere abili nel 
narrarla o nel riportarla.  
C’è sempre il rischio di credere 
a tutto quello che ci raccontia-
mo, mentre la verità emerge 
dai fatti, dal tenore della per-
sonale coerenza di ciascuno. 
 
 

Le parole sono molto impor-
tanti: ammalano o guariscono. 
Abitano il cuore e aspettano di 

essere scelte per germogliare e 
potare frutto: un frutto buono 
o un frutto che fa marcire la 
vita.  
 

Quali sono le parole che abita-
no la mia vita? 
 

Per capirlo guardo la mia vita 
di uomo, di donna, di fidanza-
to, di padre, di amico, di giova-
ne o di anziano, di prete e mi 
domando: Di quali parole rendo 
testimonianza? Di quali parole 
sono diventato ministro?  
Di parole che purificano, inco-
raggiano la vita?  
Di parole che aiutano a cercare 
la via della verità, che portano 
sana leggerezza alla vita, che 
inventano modi nuovi per non 
perdersi nella vuota ripetizione?  
Sono diventato ministro di 
parole arroganti e superficiali, 
vuote e ripetitive, spente e 
lamentose, false e alla moda, 
false e giudicanti, sprezzanti e 
deridenti? 
Le parole sono molto impor-
tanti: se accolte e vissute 
plasmano la vita. 

È così che Gesù, il giovane 
profeta di Nazaret, ha impara-
to: nella sua educazione di 
ragazzo e di giovane ha ascol-
tato le Parole, ma per capirne 
il contenuto le ha vissute.  
E così ci rivela che il primo 
modo per capire la Parola di 
Dio non sta nello studiare 
molti libri e leggere altrettanti 
commenti, correre di qua o di 
là a sentire questo o quel pre-
dicatore, ma nel viverla, in 
prima persona. Questo fa Gesù: 
lui fa quel che legge nella 
Parola, mette in pratica, ne 
cerca concretezza nella sua 
persona e nella sua storia e per 
questo può dire: “Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato”. 
In Gesù la Parola è davvero 
diventata carne, opera, quoti-
dianità, per questo è testimo-
ne. 
 

Guardo alla mia vita e mi do-
mando: quali parole sta rivelan-
do il mio modo di essere?  
Come posso dare concretezza 
alla Parola di Dio?    

- DOMENICA 27 GENNAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  

ore18.30 - Messa per def.ti Bertoli; 

Emma ed Aldo; Imelda e Luciano; 

Antonio. 
 

LUNEDÌ 28 - TOMMASO D’A. RELIG.  

 

ore 8 - Messa per Antonietta Vecchiato 

Grigio  
 

MARTEDÌ 29 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per suor Marialuisa 

Benazzato;  
 

MERCOLEDI 30 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa secondo Intenzione; 

Lino Scarso 
 

GIOVEDÌ 31 - GIOVANNI B. SACER. 

 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza e 

Marcello 
 

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 

 

ore 16.30 - Messa per i benefattori 

defunti; seguirà un tempo per la pre-

ghiera personale e poi il Rosario alle 

18 e con l’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  
  

SABATO 2 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE GESÙ AL TEMPIO  
 

 

ore 8 - Messa (in chiesa) - Nella Festa 

della Presentazione di Gesù al tempio 

(Madonna della Candelora) saranno 

benedette le candele che si potranno 

poi portare a casa; 
  
ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

- DOMENICA 3 FEBBRAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore18.30 - Messa per la Comunità  

Domenica scorsa ci è stata proposta una iniziativa di solidarietà con 
dei bambini dello Zambia seguiti dalle Suore Missionarie Francesca-
ne: sono stati raccolti 1.331€ e un paio di famiglie hanno preso contat-
ti per iniziare una adozione a distanza. Grazie anche per questo bene!  

Suore missionarie 
e bambini  

dello Zambia 



 DOMENICA 27 Gennaio  

 

 Nel pomeriggio: Marcia dioce-

sana per la pace - vedi a lato; 
 alla messa della sera sarà pre-

sente il Gruppo di preghiera 

Rinnovamento nello Spirito.  
 

LUNEDI 28 Gennaio  
 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 4a elementare;     

 

MARTEDI 29 Gennaio  
 

 ore 21 - prove di canto per la 

Corale e per il Coro che anima 

la messa delle 10.30; 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 5a elementare;     

  

MERCOLEDI 30 Gennaio  
 

 ore 15 - incontro proposto dal 

Gruppo Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia... chiunque 

può partecipare; 
 alle 21 - incontro con i cate-

chisti di 5a elementare;   
 

GIOVEDI 31 Gennaio  
 

 in mattinata i preti del vicariato 

si incontreranno a Madonna 

Incoronata per la congrega 

mensile;  

 

VENERDI 1 Febbraio  

 

 ore 16.30 - si celebra la Messa e 

quindi seguirà un tempo per la 

preghiera personale con 

l ’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - incontro per i Fidan-

zati; 
 

SABATO 2 Febbraio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sa-
rà a disposizione per le Con-
fessioni o per un dialogo spi-
rituale; 

 

 in serata, continua la Primeria 

del Patronato. Il menù si trova 

esposto in patronato; ci si può 

iscrivere in patronato o in se-

greteria.  

 

  DOMENICA 3 Febbraio  

 

 Giornata per la Vita;  

 Torna l’iniziativa mensile PARO-

LE IN CAMMINO: alle 14, tempo 

permettendo, si andrà con le 

auto sui Colli, dove si vivrà una 

breve camminata durante la 

quale sarà proposta una breve 

catechesi. Il tema sarà: Ascolta-

re-Parlare. È una proposta, co-
me sempre, aperta a tutti.  

    Ritorno per le 18.30. 

Si sta organizzando un  
 

CAMPOSCUOLA PER GLI ADULTI 
dal 29 Giugno al 6 Luglio. 

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  04/2019 -  27 GENNAIO 2019 

MARCIA  
DIOCESANA  
PER LA PACE 

 

27 Gennaio 2019  
lungo le strade 

dell’Arcella 
 

  L’appuntamento  è  a l le  ore 

14 nel piazzale della Stazione da do-

ve partirà il corteo di pace che attra-

verserà le vie dell’Arcella. La parten-

za della marcia sarà anticipata da: un 

momento di musica con il Gruppo 

Rinascita, formato da richiedenti pro-

tezione internazionale, coordinato da 

padre Lorenzo Snider; danze dal mon-

do; i saluti delle istituzioni; e la pre-

sentazione di alcune testimonianze. 

Poi l’avvio del corteo che farà alcune 

tappe intermedie per cogliere alcuni 

dei Fatti di pace del quartiere Ar-

cella. Terminata la marcia, alle ore 

17, il vescovo presiederà la Messa 

nella chiesa di San Carlo.  
 

Per conoscere tutto il programma 

della giornata si può consultare il sito   
 

http://www.diocesipadova.it/fatti-di-

pace-marcia-per-la-pace-diocesana/ 

Ricordiamo che in Centro Parrocchiale, o Patro-

nato, c’è la possibilità di rinnovare o fare la Tes-
sera del NOI ASSOCIAZIONE 
 

 

Le quote sono le stesse dello scorso anno:  
 

QUOTE SINGOLI:  
 

- ADULTI  € 7,50  - RAGAZZI (minorenni)  € 6,50 
 

QUOTE FAMIGLIE: 
 

- ADULTI € 7,00   - RAGAZZI (minorenni)  € 6,50 

Stiamo cercando  
aiuto per... 

 

Anche quest’anno sta per inizia-

re il doposcuola per alcuni ra-

gazzi che hanno bisogno di un 

rinforzo scolastico.  
 

 Stiamo cercando giovani 

universitari o degli ultimi 

anni delle superiori che si 

prestino a dar una mano ad 

alcuni ragazzi delle medie;  
 

 stiamo cercando insegnanti, 

in pensione e non, disponibi-

li a dare una mano per qual-

che ora alla settimana;  
 

 ...quali materie? Lettere, In-

glese, Matematica. 
 

 Chi è disponibile può con-

tattare la segreteria 

049.713571 o Mariella, al 

339.8426872. 

IN PATRONATO  

SI STA ORGANIZZANDO 

UN NUOVO  

CORSO BASE DI DISEGNO  

E ACQUERELLO 
 

con l’insegnante Romi-

na Illuzzi (si può consul-

tare la sua pagina Face-

book).  

 

Info in segreteria par-

rocchiale, al mattino 

dalle 9 alle 12.30. 

 


